Tiscali: modifiche al piano di stock options
Cagliari, 3 marzo 2008

Tiscali ha pubblicato in data odierna il documento informativo relativo al piano di stock
option, che apporta le seguenti modifiche rispetto a quello pubblicato in data 11 aprile
2007 e modificato successivamente.
In data 27 e 28 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rettificare
il prezzo di esercizio delle opzioni attribuite ai dipendenti mediante applicazione di un
coefficiente pari a 0,896756, identico a quello pubblicato da Borsa Italiana l’11 gennaio
2008 ed utilizzato per rettificare i contratti di opzione e i “futures” su azioni Tiscali in
conseguenza dell’aumento di capitale di circa 150 milioni di Euro concluso in data 22
febbraio 2008.
Il prezzo di esercizio delle opzioni attribuite ai dipendenti risulta dunque ad oggi pari
ad € 2,132 per azione.
Inoltre, in base agli accordi tra la Società e Tommaso Pompei conseguenti alla
remissione, da parte di quest’ultimo, delle proprie deleghe durante la riunione del
Consiglio di Amministrazione del 27 e 28 febbraio 2008, le opzioni assegnate a
Tommaso Pompei si considerano esercitabili per l’intero ammontare deliberato (inclusa
la seconda tranche) secondo i termini previsti dal regolamento.
In virtù del meccanismo di aggiustamento di cui sopra il prezzo di esercizio delle
opzioni attribuite a Tommaso Pompei risulta dunque ad oggi pari ad € 2,477 per
azione.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana, Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni
alternative in Europa. Con una tra le più ampie e interconnesse reti basate su tecnologia IP al
mondo, Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a
Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri
prodotti tecnologicamente avanzati.
Al 31 dicembre 2007, Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 3,5 milioni di utenti
attivi. Di questi circa 2,4 milioni sono abbonati ADSL
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com.
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